
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 2450 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- ritenuto opportuno modificare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 1 - Il rettangolo di gioco 

- del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque; 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare le modifiche alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.- Regola 1 - Il rettangolo di gioco - del 

Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, secondo il testo allegato sub A). 
 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2017 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

  IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. A)  

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE 

REGOLA 1 - IL RETTANGOLO DI GIOCO 

DECISIONI UFFICIALI FIGC 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Decisioni Ufficiali FIGC 

 

1) I rettangoli di gioco 

Devono essere piani, rigorosamente orizzontali 

con una pendenza massima tollerata dello 0,5% 

nella direzione degli assi, rispondenti alle 

“Regole di Gioco del Calcio a Cinque” ed 

avere le caratteristiche ed i requisiti del 

Regolamento Impianti Sportivi: 

 

a) per gare del Campionato Nazionale di Serie 

A: 

non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali 

o sintetici, o di terra battuta. Devono essere 

coperti ed avere le seguenti misure: 

 

CAMPI AL COPERTO 

Lunghezza minima m. 38, massima m. 42 

Larghezza minima m. 18, massima m. 22 

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure 

minime con esclusione delle gare di Play off e 

Play out. 

 

b) per gare del campionato nazionale di A2: 

non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali 

o sintetici, o di terra battuta. Devono essere 

coperti ed avere le seguenti misure: 

 

CAMPI AL COPERTO 

Lunghezza minima m. 36, massima m. 42 

Larghezza minima m. 18, massima m. 22 

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure 

minime con esclusione delle gare di play off 

e/o play out. 

Per la sola stagione sportiva successiva alla 

disputa del Campionato Nazionale di Serie B, 

per le Società promosse al Campionato 

Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le 

gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-

off e play-out, nel medesimo impianto il cui 

campo di giuoco in ogni caso non potrà avere 

misure minime inferiori a: 

Lunghezza m. 32 
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VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Larghezza m. 16 

c) per le gare del campionato nazionale di Serie 

B: 

non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali 

o sintetici, o di terra battuta. I campi devono 

essere coperti ed avere le seguenti misure: 

 

CAMPI AL COPERTO 

Lunghezza minima m. 32, massima m. 42 

Larghezza minima m. 16, massima m. 22 

E’ consentita la tolleranza del 3% della 

lunghezza, con esclusione delle gare di playoff 

e play-out. 

 

d) per le gare del Campionato Nazionale di 

Serie “A Femminile”: 

non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali 

o sintetici, o di terra battuta. I campi devono 

essere coperti e avere le seguenti misure: 

 

CAMPI AL COPERTO 

Lunghezza minima m. 30, massima m. 42 

Larghezza minima m. 16, massima m. 22 

 

e) Campionati Regionali e Provinciali: 

Campi al coperto : 

Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 

Larghezza minima m. 15, massima m. 22 

Campi scoperti : 

Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 

Larghezza minima m. 15, massima m. 22 

 

f) per le gare del Campionato Nazionale Under 

21: 

non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali 

o sintetici, o di terra battuta. I 

campi devono essere coperti e avere le misure 

previste dal Regolamento Impianti Sportivi 

della Divisione Calcio a 5. 

I Comitati possono disporre che le gare dei 

Campionati Regionali di Serie C1 si 

svolgano al coperto fissando anche le misure 

minime dei campi di giuoco e che in tale 

ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, 

naturali o sintetici, di terra battuta. 

 

2) Campo per destinazione 

Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco 

ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno 

spazio piano ed al medesimo livello, della 
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VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

larghezza minima di m. 1 denominato “campo 

per destinazione”. 

Per le società che hanno l’obbligatorietà di 

giocare in campi coperti è consentita la 

tolleranza di cm.10. Tale tolleranza si applica 

anche alla profondità della porta intesa come 

distanza tra il bordo interno dei pali della porta 

e la parte retrostante della rete. 

 

3) Segnatura 

La larghezza delle linee che determinano la 

segnatura può variare da cm. 5 a cm. 8. 

La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso 

deve essere larga cm. 8. 

 

4) Zona delle sostituzioni 

Le zone delle sostituzioni sono situate 

direttamente di fronte alle panchine delle 

squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Ci 

deve essere una distanza di m. 3 tra l’estremità 

più vicina di ciascuna delle zone delle 

sostituzioni e l’intersezione della linea mediana 

con la linea laterale. 
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